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Attualità

nche quali utenti della strada non è raro imbattersi in situazioni in cui un soggetto – nei pressi, 
magari, di un semaforo - chieda l’elemosina, in maniera più o meno insistente: siamo di fronte al 
fenomeno meglio noto come accattonaggio.
La paura che questa persona, di fronte a un rifiuto, possa danneggiare il veicolo (alla carrozzeria, 

ai vetri, alle gomme, ecc.) in genere porta il conducente a dare i soldi chiesti anche se non mosso 
da sentimenti di pietà.
A seguito della ricca aneddotica su scontri fisici con tali soggetti (abusivi), dovuti proprio alla prete-

sa - espressa anche con modalità fisiche/verbali moleste - di essere pagati, il legislatore ha deciso 
di intervenire su questo aspetto.

1. IL (nuovo) REATO DI ACCATTONAGGIO
Il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio (art. 669-bis c.p.) è stato introdotto nel Libro III del codice penale 

dall’art. 21-quater, di cui al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza)1 nel quadro di una serie di misure 
volte a reprimere anche l’accattonaggio2.
È più corretto, tuttavia, parlare di reintroduzione in quanto tale contravvenzione già esisteva all’art. 670, 2° co., 

c.p. che incriminava chi mendicasse in luogo pubblico o aperto al pubblico commettendo il fatto in modo ripugnante 
o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. 
Tale disposizione è stata, poi, abrogata dall’art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 2053.
Oggi, la fattispecie descritta dall’art. 669-bis c.p. ha l’intento di colpire l’esercizio dell’accattonaggio quando è:
a. svolto con modalità vessatorie, ovvero
b. realizzato:
(1) simulando deformità o malattie;
o 
(2) con il ricorso a mezzi fraudolenti, per destare l’altrui pietà.
Il fatto tipico è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
È prevista, tuttavia, una clausola di riserva (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato”) che rende la contrav-

venzione applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato.
È disposto, infine, il sequestro obbligatorio (“sempre” dice infatti la norma) delle cose che sono servite o sono 

state destinate a commettere il reato ovvero delle cose che costituiscono provento dell’esercizio molesto dell’ac-
cattonaggio.
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Per meglio contrastare quest’illecita attività l’art. 
21-quinquies dello stesso decreto, ha apportato modifi-
che all’ordinamento, includendo nell’art. 600-octies c.p. 
la fattispecie di organizzazione dell’altrui accattonaggio, 
cui si sono aggiunte le disposizioni per il contrasto ai 
parcheggiatori abusivi (di cui all’art. 21-sexies) in cui si 
prevede una fattispecie contravvenzionale in caso di 
impiego di minori nell’attività di parcheggiatore abusivo 
ovvero in caso di reiterazione della condotta dopo che 
è già intervenuta una condanna definitiva per l’illecito in 
via amministrativa.

Resta fermo il contenuto dell’art. 544, comma 4-bis, 
D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui il Sindaco, quale uffi-
ciale di governo, può adottare provvedimenti concer-
nenti la sicurezza urbana e diretti a prevenire e con-
trastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, 
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con 
impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusi-
vismo (quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o 
di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di 
sostanze stupefacenti).

La ratio della norma in commento è quella di soddisfa-
re le necessità di ordine pubblico e della tranquillità pub-
blica sulla considerazione che l’accattonaggio produce 
pubblica molestia e offende il decoro nazionale (almeno 
con riferimento alla protezione della morale pubblica da 
ogni forma di abuso del sentimento di pietà altrui).

Per questo la contravvenzione in commento è stata 
collocata nel capo dedicato alla polizia di sicurezza, in-
ducendo parte della dottrina a ravvisare un prevalen-
te interesse pubblicistico alla sua esistenza, cioè un 

aspetto della tutela dell’ordine pubblico e della pub-
blica tranquillità.
Infatti, la norma tutelerebbe la probità e il decoro della 

civile convivenza e l’assenza di cause di pubblica mole-
stia, beni esposti a pericolo dalla mendicità in genere, e 
preverrebbe, altresì, gli abusi dell’altrui inferiorità quale 
causa di perturbamento dell’ordine pubblico.

2. PROCEDURA OPERATIVA
Sotto un profilo sostanziale l’operatore di polizia ha la 

facoltà di operare l’arresto quando il soggetto è sor-
preso - anche alternativamente - nell’illecita attività di 
accattonaggio se esercitata:
a) con modalità vessatorie;
b) per destare l’altrui pietà:
 (1) simulando deformità o malattie;
 (2) ricorrendo a mezzi fraudolenti.
Per l’operatore di polizia la difficoltà potrà consistere 

nell’individuare la soglia minima della vessatorietà, cioè 
quando questa integri il turbamento derivante dalla vi-
sta di una falsa deformità o mutilazione ovvero reite-
razioni insistenti, petulanti o aggressive della questua 
distinte dai “mezzi fraudolenti” tramite i quali suscitare 
pietà.
Vero è che la concreta determinazione sarà comun-

que rimessa alla discrezionalità del giudice, che dovrà 
discernere l’accattonaggio “innocuo” da quello “nocivo”.
Da ultimo, l’obbligatorietà del sequestro alle cose ser-

vite o destinate a commettere l’illecito sembrerebbe 
estendersi anche all’eventuale falsa protesi, al carrelli-
no con cui simulare la perdita delle gambe, o cose simili.
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1- Conv, con modif., dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
2 - Si pensi all’art. 600-octies c.p., nonché alla disposizione di cui all’art. 21-sexies, stesso D.L. n. 113/2018, sull’attività 
dei parcheggiatori abusivi.
3 - La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della previsione del 1° co. dell’art. 670 c.p., pur dichiarando 
infondata la questione sollevata con riferimento al 2° co. sul rilievo che essa riguarda una serie di figure di mendicità 
invasiva, in relazione alle quali la fattispecie rimane idonea a tutelare rilevanti beni giuridici (fra i quali anche lo sponta-
neo adempimento del dovere di solidarietà), che appare inquinata in tutte quelle ipotesi nelle quali il mendicante faccia 
impiego di mezzi fraudolenti al fine di “destare l’altrui pietà” (C. Cost., 28.12.1995, n. 519).
4 - L’art. 54 era stato così modificato dal D.L. n. 14/2017, prevedendo che le ordinanze contingibili ed urgenti in materia 
di incolumità pubblica e sicurezza urbana, potevano essere emanate se dirette a prevenire e contrastare le situazioni 
che favoriscono, fra gli altri, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili

AREA: esercizio attività
DETTAGLIO: accattonaggio molesto

NORMA VIOLATA SANZIONE SANZIONI ACCESSORIE

Codice Penale
art. 669-bis

Arresto
da 3 mesi a 6 mesi

Ammenda da 3.000 a 6.000 
euro

È sempre disposto il SEQUESTRO delle cose 
che sono servite/destinate a commettere l’illecito 

o che ne costituiscono il provento


